R.C. APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2015/2016

BOLLETTINO N. 5 e 6
Anno rotariano 2015-2016

ENRICO FRANGI - Presidente

MORITZ MANTERO PRESENTA L’ORTICOLARIO

PAOLA MOGNONI - Prefetto
GIANLUCA GIUSSANI - Tesoriere
MASSIMILIANO GUSMEO – Segretario
Roberto
PAOLO PIROVANO - Past President
TINA MOLTENI – Vice Presidente
ANTONIO MOGLIA - Presidente Incoming
ERNESTO CASTIGLIONI - Consigliere
ANNA ZOTTOLA – Consigliere
MARIA ANGELA FERRADINI – Consigliere
PETER BERTON – Comm. Fondazione
LAURA CANTARELLI – Comm. Effettivo
RAUL NICOLETTI – Comm. Progetti

ASSIDUITÀ
MENSILE 52%

Giovedi 10 settembre il nostro Club si è riunito dopo le ferie estive
presso il ristorante “Mamma Rita” a Bulgarograsso . Davanti a un
ricco aperitivo e a un bicchiere di sangria numerosi soci hanno
avuto il piacere di ritrovarsi , raccontare le proprie esperienze
estive e programmare i prossimi impegni rotariani.
Martedi 15 settembre la conviviale si è tenuta presso il ristorante
del Golf Club di Carimate come Interclub col Rotary Cantù.
Ospite della serata è stato Moritz Mantero con la Sig.ra Elena, il
quale ci ha illustrato la nuova edizione di ORTICOLARIO 2015 che
si terrà a Villa Erba a Cernobbio dal 2 al 4 ottobre. Era presente alla
cena anche Francesco Verga, presidente dell’Unione Industriali di
Como. Orticolario è nato da un’idea del Presidente Mantero che
nel 2008 ha creduto e organizzato questa manifestazione
avvalendosi della preziosa collaborazione di Alfredo Ratti e di altri
tre esperti del settore , tra cui Walter Pironi, presente anche lui alla
nostra conviviale.
L’organizzazione si è avvalsa anche del
supporto dalla Camera di Commercio di Como che ha offerto la
possibilità di usufruire gratuitamente degli spazi espositivi in
questo splendido contesto che nel passato è stato di proprietà
della famiglia Visconti. Sono stati sforzi e impegni costanti che
hanno portato Orticolario ad avere un riconoscimento a livello
internazionale. Dalla prima edizione svoltasi nell’autunno del 2009
con circa 12000 presenze (già un successo incredibile rispetto a
eventi similari) si è arrivati nella passata edizione a circa 28000
presenze. Nell’invitarci a partecipare con entusiasmo alla
manifestazione, ringrazia il Rotary per la disponibilità e l’interesse
dimostrato. Il presidente del R.C. Cantù, Luca Michelli, e il nostro
presidente, Enrico Frangi, con entusiasmo, augurano al presidente
di Orticolario di continuare a mantenere alto il livello
dell’esposizione, fiore all’occhiello del distretto comasco.

PROGRAMMA INCONTRI

giovedì 24 Settembre 2015

Gigi Moncalvo presenta “Quando Berlusconi era Berlusconi” un nuovo libro a cavallo
tra costume, politica, tecniche di “vendita”, e aneddoti riguardanti un ventennio che,
bene o male, ha segnato un periodo chiave della nostra vita e che fa da spunto a molte
riflessioni.
Ristorante la Pinetina - Via Ordenada – Appiano Gentile - ore 20

giovedì 1 Ottobre 2015

Giornata dell’effettivo.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

giovedì 8 Ottobre 2015

Serata Rotariana per visione bilancio consuntivo 2014/2015 e bilancio previsionale
2015/2016.
Sede da definire

giovedì 22 Ottobre 2015

ABIO: un’associazione al servizio del bambino in ospedale. Relatore il Dott. Daniele
Lietti (Direttore dell’ U.O. Pediatria dell’ Ospedale Valduce di Como)
Sede da definire

Compleanni di SETTEMBRE e OTTOBRE 2015:
Rossana Lombardi 2 Settembre
Maria Angela Ferradini 14 Settembre
Ernesto Castiglioni 16 Settembre
Matteo Tommasone 23 Settembre
Massimiliano Gusmeo 24 Settembre
Adriano Fontana 27 Settembre
Davide Peroncini 30 Settembre
Dario Moretti 15 Ottobre
Silvia Bellocchio 16 Ottobre
Romano Sassi 31 Ottobre
Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci

